Agosto
Sab. 03
Torri del Benaco. L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
10 alle ore 13.
Dom. 04
Garda. Escursione nell’affascinante Val dei Molini. Ritrovo alle ore 9.30
all’imbocco della valle, rientro previsto per le ore 11.30. Facile.
Info al 3479881377
Ven. 09
Pastrengo. Aspettando San Lorenzo…Nella magica atmosfera del
Telegrafo Ottico di Pastrengo vivremo una serata coinvolgendo i nostri
sensi. Ritrovo alle ore 20.30 in piazza del Municipio a Pastrengo, da lì
proseguiremo a piedi verso il Telegrafo Ottico. Al termine un frizzante
rinfresco. Rientro previsto alle ore 23.00. Facile. Sarà richiesto un
contributo di 5€. Info e prenotazione obbligatoria entro il 05/08 al
3282150488
Sab. 10
Bardolino. Alla scoperta delle Rocche del Garda: itinerario storicopaesaggistico con escursione sulle Rocche e visita all’Eremo di S.Giorgio.
Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini alle ore 9.30, rientro previsto per le
ore 12.30. (Consigliati abbigliamento e calzature da escursione). Medio.
Info al 3479881377

Dom. 11
Monte Baldo. Escursione tra le malghe trentine fino a Lavacchio. Ritrovo a
Caprino alle ore 9, rientro per le ore 16. Medio/Facile. Pranzo al sacco.
Verrà richiesto un contributo di €3 per l’associazione. Info al 3477923705
Sab. 17
Monte Baldo. Escursione tra le antiche contrade di Ferrara di Monte Baldo
Ritrovo a Ferrara alle ore 17, rientro per le ore 19. Medio/Facile.
Verrà richiesto un contributo di €3 per l’associazione. Info al 3477923705

Dom. 18
Costermano S/G. Escursione dalla val dei mulini alle sengie di Marciaga.
Ritrovo all’imbocco della Val dei Mulini a Garda alle ore 9.30, rientro
previsto per le ore 15.30. Verrà richiesto un contributo di 2 €.
Pranzo al sacco. Medio. Info al 3282150488
Sab. 24
Rivoli v.se. Escursione guidata nell'anfiteatro morenico di Rivoli, nel
territorio delle Zuane, attraverso vecchie corti e contrade, tra storia e
natura. Ritrovo alle ore 16 davanti alla Chiesa Parrocchiale, rientro previsto
per le ore 19. Verrà richiesto un contributo di 2 €. Facile.
Info al 3288675916
Dom. 25
Costermano S/G. Escursione nelle "Terre della Badessa". Ritrovo ore 17
alla Chiesa Parrocchiale, rientro previsto per le ore 19.30. Facile. Info al
3382931176. Al termine possibilità di mangiare presso gli stand della
storica sagra della Quarta d’agosto.
Sab. 31
Torri del Benaco. Escursione tra Pai e Crero scoprendo il nuovo ponte
Tibetano. Ritrovo alle 16 nella piazza di Pai di Sopra, rientro previsto
alle 18.30. Verrà richiesto un contributo di 2 €. Info al 3282150488

Anticipazioni di settembre
Dom. 01
Bardolino. Itinerario storico-artistico con passeggiata nel centro storico fra
chiese medievali e ville nobiliari. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo
alle ore 10, rientro previsto per le ore 12. Facile.
Info al 3386110020
Pastrengo. Visita alla scoperta di Piovezzano e dintorni. Ritrovo alle ore 10
alla chiesa parrocchiale di Piovezzano, rientro previsto per le ore 12 con
aperitivo alla festa della zucca. Facile. Info al 3382931176

Non perdetevi inoltre…
Ven 27/09-Sab 28/09-Dom 29/09
Arte e gusto…in città regia (Frasassi e Jesi).
http://www.elvissinel.it/images/jesi.pdf
Info al 3282150488.
L’adesione e la partecipazione alle escursioni e visite è libera e gratuita –
salvo nei casi specificamente indicati o per eventuali ingressi a pagamento
a monumenti o musei. Per le escursioni è, in generale, altamente
consigliato un equipaggiamento adeguato da escursionismo e la dotazione
di bevande e generi di conforto. Nel programma sono indicati i gradi di
difficoltà.
Per cause di forza maggiore le iniziative previste potranno subire delle
variazioni, quindi si prega di informarsi in anticipo al numero indicato.
SI SOLLEVANO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ
PER EVENTUALI INFORTUNI CAPITATI DURANTE LE INIZIATIVE IN
PROGRAMMA.
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